COMUNICATO STAMPA
MM Spa: DAL PROGETTO AL FUMETTO. 10 NOVEMBRE 2018 ore 17
GIARDINO E GIORELLO: FILOSOFIA, INGEGNERIA E FUMETTO SI INCONTRANO
ALLA CENTRALE DELL’ACQUA DI MILANO
ANTEPRIMA DEGLI STATI GENERALI DELL’INGEGNERIA
Milano, 7 novembre 2018 - In occasione della Settimana della Cultura d’Impresa 2018 La
Centrale dell’Acqua ospita un dialogo tra il filosofo Giulio Giorello e il fumettista Vittorio
Giardino sui rapporti tra creatività e cultura tecnica.
Giulio Giorello è uno dei più noti filosofi italiani. Vittorio Giardino uno dei maestri del graphic
novel europeo. Il primo ha una grande passione per i fumetti – alla quale ha dedicato anche
alcuni saggi - il secondo - prima di dedicarsi a tempo pieno al disegno – ha lavorato come
ingegnere elettronico.
Cosa spinge un epistemologo ad interessarsi di fumetti? Cosa rimane dell’approccio
progettuale nell’impresa creativa? Quali sono i rapporti tra arte e cultura tecnico-scientifica?
A queste domande risponderà l’incontro in programma Sabato 10 novembre alle ore
17 e che anticipa i prossimi Stati Generali dell’Ingegneria di Milano organizzati da MM
e dall’Ordine degli Ingegneri, che si terranno a fine novembre sempre alla Centrale
dell’Acqua.
La Centrale dell’Acqua si trova in Piazza Diocleziano, 5 angolo via Cenisio in un edificio di
pregio architettonico che nasce a inizi novecento come centrale di pompaggio
dell’acquedotto e che oggi, completamente restaurata da MM, viene restituita alla città come
spazio multifunzionale nel quale si coniuga storia e innovazione.
L’incontro del 10 novembre è anche l’occasione per vedere in esclusiva “Le Circostanze. I
romanzi disegnati di Vittorio Giardino”, il documentario di Lorenzo Cioffi premiato all’ultima
edizione del Biografilm festival di Bologna.

I PROTAGONISTI
Vittorio Giardino

Ingegnere elettronico di formazione fumettista per vocazione, Vittorio Giardino è uno dei
maestri riconosciuti del graphic novel europeo. Disegnatore raffinato capace di scavare
nelle pieghe della Storia, Giardino ha impresso il suo nome con il personaggio di Max
Fridman – ex agente segreto dei servizi francesi – protagonista del ciclo di “No pasaran”
(Lizard Rizzoli) ambientato durante la Guerra di Spagna. Quest’anno – dopo una lunga
attesa - è uscito sempre per Lizard Rizzoli il capitolo conclusivo della saga di Jonas Fink,
un intenso romanzo di formazione che si snoda nella Praga della cortina di ferro.
Giulio Giorello

Il filosofo della scienza Giulio Giorello ha insegnato in diverse Università italiane e ha scritto
moltissimi saggi. Laureato in matematica e filosofia (sotto la guida di Ludovico Geymonat),
collabora con Radio3 e il Corriere della Sera. È stato Presidente della SILFS (Società
Italiana di Logica e Filosofia della Scienza). Da sempre grande appassionato di fumetti ha
dedicato ai comics diversi volumi, tra i quali La filosofia di Topolino (2014) e Le meraviglie
della botanica dal mito alla scienza in letteratura, cinema e fumetto (2017).
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